Area Organizzazione Sportiva
Roma, 10 agosto 2022
Prot. 5250 - LC
DISPOSITIVO ORGANIZZATIVO

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE e DI SOCIETA' MASTER KM 10 su STRADA
Martinengo (BG), domenica 25 settembre 2022
Organizzazione: BG420 - Marathon Team BG - tel. 0363 904262 - e-mail: bg420@fidal.it
Responsabile Organizzativo e Segreteria Tecnica: Tiziano Lamera - cell. 348 2250625 - e-mail: tizianolamera57@gmail.com e
info@paliodelleporte.it
Iscrizioni: entro le ore 24:00 di martedì 20 settembre collegandosi al sito http://tessonline.fidal.it/login.php. La quota di
iscrizione, pari a € 10,00 per atleta (senza pacco gara) o € 15,00 (con pacco gara), dovrà essere saldata tramite bonifico
bancario intestato a “Marathon Team BG” - Iban: IT59R0103053080000010201853 - Causale “Camp. Ita. Master km 10 +
Denominazione Associazione + num. iscritti” e inviarne copia all’indirizzo bg420@fidal.it.
Consegna pettorali: presso la segreteria organizzativa sita in Piazza Maggiore nei seguenti giorni:
• sabato 24 settembre dalle ore 15:00 alle ore 20:00
• domenica 25 settembre dalle ore 7:00 fino a 60’ prima della partenza della propria gara
Luogo e ora di ritrovo: ore 7:00 presso Piazza Maggiore
Programma Orario:
• ore 9:00: partenza gara femminile
• ore 10:15: partenza gara maschile fasce M50 e oltre
• ore 11:30: partenza gara maschile fasce M35-M45
Le premiazioni individuali si terranno al termine di ogni gara nei pressi della partenza.
Sistemazione alberghiera: è possibile contattare l’Agenzia Viaggi e Tour Operator OVET - Bergamo - al tel. 035 243723 (int. 5)
o all’indirizzo e-mail augusta.mazzoleni@ovetviaggi.it. La stessa agenzia può fornire informazioni anche in merito ai transfer
da e per l’aeroporto di Bergamo - Orio al Serio.
Come raggiungere la località di svolgimento:
Auto: da Bologna Autostrada A35, E70 direzione Brescia e poi A4-E35 direzione Martinengo
Treno: Stazione FFSS di Milano Centrale, poi Treno Regionale verso Romano Lombardia e poi Treno Regionale per Martinengo
Aereo: aeroporto di Milano o Bergamo - Orio al Serio
Delegato Tecnico: Franco Zara

Il Segretario Generale
Alessandro Londi
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